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L’Esposizione “Fatima Luce e Pace” ha raggiunto 100.000 visitatori
La maggior parte dei visitatori provengono dall'Italia
L'esposizione permanente del Santuario di Fatima - “Fatima Luce e Pace” - ha superato
nella giornata di ieri, 14 settembre, i 100.000 visitatori, battendo tutti i record di visite
registrate ﬁnora in questo spazio museale.
Marco Daniel Duarte, direttore del Centro Studi e Diﬀusione del Santuario di Fatima e
del Museo del Santuario di Fatima, si è espresso dicendo che è aumentato l'interesse
dei pellegrini "per la realtà museale del Santuario ".
"I pellegrini – ha sottolineato - hanno constatato che il Santuario possiede un serie di
oﬀerte che passano attraverso questa mostra permanente di cui l’oggetto principale è la
preziosa Corona con il proiettile che ha colpito Giovanni Paolo II. Siamo consapevoli dice ancora - del fatto che ci sono persone, soprattutto provenienti da altri Paesi , che
non lasciano il Santuario senza passare a visitare questa mostra".
L'anno in cui si è registrato il maggior numero di visitatori è stato il 2011, totalizzandone
a ﬁne dicembre 86.015. Il numero di quest'anno sarà di molto superiore poiché in
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questo momento, a circa 3 mesi dalla ﬁne dell'anno, siamo già a 100.000 visitatori.
Nel 2016 la mostra ha contato alla ﬁne dell'anno 70.528 visitatori; nel 2015 il numero
totale di visitatori è stato 77.093.
Va evidenziato che nel 2011 la maggior parte dei visitatori sono stati portoghesi, seguiti
da italiani e spagnoli. Quest'anno invece gli italiani sono più numerosi, anche perché
ogni giorno in Santuario sono moltissimi i pellegrinaggi provenienti da diocesi italiane.
Fino a questo momento sono stati registrati 30.068 visitatori italiani, mentre il numero
dei portoghesi è di 21. 865.
L’esposizione "Fatima Luce e Pace " è stata inaugurata nel 2002 e presenta una
singolare raccolta di oggetti composta da oﬀerte fatte alla Madonna di Fatima, sia da
parte di pellegrini anonimi come dei più alti dignitari della Chiesa e della società civile.
Con il titolo "Fatima Luce e Pace", il Santuario di Fatima mette in esposizione
permanente gli oggetti più importanti del suo Museo, fondato nel 1955, al ﬁne di
custodire la memoria delle apparizioni e dei pellegrinaggi che, ﬁn dall’inizio, hanno
caratterizzato il paesaggio esperienziale della Cova da Iria.
Orario dell’Esposizione
Da martedì a sabato: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (ultima entrata).
Domenica, festività religiose e civili: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30
(ultima entrata).
Chiuso il lunedì, i giorni 13 al mattino (da maggio a ottobre); il 24 dicembre al
pomeriggio; 25 dicembre; 1 gennaio.
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